
OBIETTIVO SPECIFICO MTC

Monitoraggio della qualità delle acque analisi chimico-fisiche e biologiche

Censimento e monitoraggio delle sorgenti  e delle cascate 

Conservazione degli habitat 8310 Divieto di  arrampicata  per la tutela delle pareti rocciose e dell'alveo

Rinaturalizzazione e ripristino ambientale delle opere di captazione idrica

Monitoraggio permanente dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel sito mediante misure 

inclinometriche e piezometriche

Miglioramento della fruizione e mitigazione degli impatti ad essa correlati
Recupero, tutela e valorizzazione di sentieri e manufatti esistenti, adeguata sistemazione degli 

accessi viari 

Miglioramento, ripristino e tutela habitat 3140, 6430, 8310, 91E0  e mantenimento 

condizioni ecologiche complessive 

Monitoraggio del dissesto idrogeologico e progettazione di interventi di messa in sicurezza con 

l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica

Miglioramento della fruizione e mitigazione degli impatti ad essa correlati
Regolamentare lo svolgimento di attività sportive  come il trekking nelle vicinanze di siti di 

nidificazione di rapaci e altre specie di allegato presenti 

Tutela della popolazione di Dendrocopos major , Dendrocopos minor , Picus viridis 

e Lanius collurio   e delle altre specie ornitiche di allegato presenti 

Monitoraggio della popolazione di Dendrocopos major , Dendrocopos minor ,  Picus viridis  e Lanius collurio  

e delle altre specie ornitiche di allegato presenti 

Tutela  delle popolazioni e dello stato di conservazione  di Salamandrina 

terdigitata , Potamon fluviatile  e Hyla intermedia 

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione  di Salamandrina terdigitata , Potamon 

fluviatile  e Hyla intermedia 

Tutela delle popolazioni di mammiferi e micromammiferi  di interesse comunitario 

presenti nell'area 

Monitoraggio delle popolazioni di mammiferi e micromammiferi  di interesse comunitario presenti 

nell'area 

Miglioramento della fruizione e mitigazione degli impatti ad essa correlati Predisposizione di punti di osservazione dell’avifauna (birdwatching)

Conservazione  degli habitat forestali 91M0, 9180*, 91E0  secondo i principi della 

selvicoltura naturalistica
Mantenimento di piante di particolare valenza ecologica e naturalistica

Tutela dell' habitat  8310 Monitoraggio e conservazione della vegetazione casmofitica

Mantenimento della composizione specifica degli habitat 91M0, 9180*, 91E0
Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Acer cappadocicum , Acer 

neapolitanum , Ulmus glabra, Tilia platyphyllos, Alnus glutinosa  e altre specie presenti

Tutela  degli habitat 3140, 6430, 8310, 9180, 91E0, 91M0 Monitoraggio degli habitat secondari, di transizione e/o ecotonali 

Gestione forestale secondo i principi della selvicoltura naturalistica che limiti  l’asportazione di piante 

vetuste o la distruzione della biomassa deperiente

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 91M0, 9180* 91E0  secondo i principi della 

selvicoltura naturalistica

Mantenimento in buono stato di conservazione/ miglioramento degli habitat 91M0, 

9180*, 91E0 

Regolamentazione del taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste e la distruzione della 

biomassa deperiente

Conservazione e mantenimento  degli habitat forestali 91M0, 9180*, 91E0  

secondo i principi della selvicoltura naturalistica

Attuazione del piano di assestamento forestale con indirizzi di gestione derivanti  dalla selvicoltura 

naturalistica

Mantenimento in buono stato di conservazione/ miglioramento degli habitat 91M0 

pascolati 

Monitoraggio della produttività, della composizione floristica per regolamentare il  carico in UBA  delle 

aree boscate  pascolate 

Monitorare  e regolamentare la fruizione turistico ricreativa stabilendo un numero massimo di fruitori 

Promozione e valorizzazione di itinerari naturalistici  anche legati ai mulini presenti nell'area

Mappatura dei sentieri e dei rifugi e messa in sicurezza/adeguamento della segnaletica agli standard 

della L.R. 52/2001 

Attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale 

Miglioramento della fruizione e mitigazione degli impatti ad essa correlati

Tutela e conservazione  degli habitat forestali 91M0, 9180*, 91E0  secondo i 

principi della selvicoltura naturalistica

OBIETTIVI SPECIFICI COLLEGATI ALLE MTC APPROVATE CON LA D.G.R. N.  827/2016
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Tutela  e conservazione dell'habitat 3140

Miglioramento, ripristino e tutela habitat 3140, 6430, 8310, 91E0


